COMUNE DI PRATO
Protezione Civile
AVVISO
CON PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA
PER SEGNALAZIONE DEI DANNI RELATIVI ALL’EVENTO DEL
21 OTTOBRE 2013

In base a specifiche disposizioni impartite in data 12 dicembre 2013 dal Commissario
delegato per l’emergenza, dirigente del Servizio “Sistema di Protezione Civile” della
Regione Toscana, si fa presente che chiunque ritenga di aver subito danni conseguenti all’evento meteorologico dello scorso 21 ottobre 2013 e di essere in possesso
dei requisiti previsti dalla normativa in materia, può presentare apposita scheda di
segnalazione dei danni stessi come di seguito:
1. i soggetti che non avessero ancora presentato alcuna segnalazione di danni, potranno effettuare la segnalazione stessa utilizzando la modulistica ministeriale di
cui alla “Scheda B” (patrimonio edilizia privata) ed alla “Scheda C” (danni subiti
da attività economiche e produttive) allegate all’ordinanza del Capo Dipartimento
della Protezione Civile n. 134 del 26/11/2013 pubblicata sul supplemento ordinario n. 83 della G.U. n. 289 del 10/12/2013 – scaricabili entrambe e con le relative
istruzioni direttamente dal sito web della Protezione Civile del Comune di Prato
(scheda_B.pdf e scehda_C.pdf)
2. i soggetti che avessero già presentato la scheda secondo la modulistica regionale, potranno integrare la stessa mediante la compilazione dell’apposita scheda
messa a disposizione dalla Regione Toscana – scaricabile direttamente dal sito
web della Protezione Civile del Comune di Prato (scheda_integrazione.pdf)
Si ricorda che potranno aver accesso alla procedura per la concessione di contributi
esclusivamente:
in caso di edilizia privata
- i soggetti anagraficamente residenti nell’immobile danneggiato e solamente per
quanto riguarda i vani effettivamente e urbanisticamente destinati a “civile abitazione” con l’esclusione quindi di tutti gli eventuali annessi, cantine, autorimesse,
giardini, resedi ecc.;
in caso di attività economiche e produttive
- sono esclusi dalla gestione commissariale in oggetto le attività di cui al D.Lgs 29
marzo 2004 n. 102 (imprese agricole) così come esplicitamente indicato all’art. 6
della citata Ordinanza n. 134 del 26/11/2013.
Le schede di cui sopra potranno venir presentate entro e non oltre il giorno 17 gennaio 2014 all’Ufficio Protocollo del Comune di Prato, Piazza del Pesce 9, dalle ore 9
alle ore 17 (orario continuato) nei giorni di lunedì e giovedì e dalle ore 9 alle ore 13
nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì .
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